«Abbiamo ricevuto il libro di Luigi Argentieri, I LABIRINTI DEL SACRO – DALLA
PROTOSTORIA ALLA NEW AGE QUANTISTICA, Ed. G. Laterza, Bari, 2004 (€ 18,00).

Concordiamo con gli autorevoli e positivi giudizi già espressi, oltre che nella IV di copertina, dalla
stampa e dai critici. Tralasciando le recensioni apparse su numerose testate (tra cui Il Tempo e Il
Messaggero), riportiamo parte dei commenti più significativi di questa che è stata definita un’
“opera ponderosa” .
“E’ il risultato di una ricerca estremamente ampia, e svolta con grande impegno, … una ricerca
profonda di unità e comunione nell’ essere … che si lascia apprezzare per l’ampiezza di prospettive
e la direzione tematica. ... La parte più interessante del volume, carico di sottili e profonde
intuizioni, è l’ultima, la prospettiva cui sembra essere arrivata la scienza … che riporta ad una
visione unitiva dell’ universo”
“Un libro teso ad una certosina ricerca della Verità. Ben scritto, molto colto (storia, religione,
filosofia, antropologia, scienza, fisica quantistica), non destabilizzante, … che va dalla scienza delle
religioni, alla fisica quantistica, aprendo problemi profondi … come il concetto di armonia
universale. … Un’ opera molto dotta che ha tante chiavi di lettura, e che tenta di ricomporre anche
la dicotomia tra scienza ed umanesimo, tra scienza e fede”.
“Un libro da tenere sul comodino, con vicino una matita per segnare i passi più interessanti, pronti a
piegare l’angolino di una pagina, per ritrovarla facilmente.”
“...Entusiasmante per il contenuto e per l’ esposizione, sorprendentemente coinvolgenti.”
“... L’ esposizione corretta delle religioni, fatta in profondità e con capacità, ne fanno un’ opera di
indubbio valore. …
Il reale, emergente dal grembo quantistico, come fatto quasi di vuoto, si impone in una visione
molto suggestiva che porta all’ Inafferrabile.
… Il libro sollecita a profonde riflessioni … ed insegna che al divino si perviene, anche nella
scienza, con l’ intuizione e la meditazione.”
Noi ci limitiamo ad aggiungere che potrebbe costituire un buon testo di consultazione e studio per
amanti dell’ argomento e per insegnanti degli Istituti Superiori.»

